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PRESENTATO ANCHE UN ORDINE DEL GIORNO SULL’URGENZA DEL RADDOPPIO FERROVIARIO

Alassio, 5 milioni per la spiaggia cancellata dal mare
Via libera al ripascimento, all’esperimento delle barriere Tecnoreef e al trasloco di una parte di arenile libero
GIÒ BARBERA
ALASSIO

Un contributo circa 5 milioni
sui fondi della Protezione civile
per la spiaggia che non c’è. La
richiesta parte dall’amministrazione di Alassio. Oltre ai lavori in somma urgenza per la
mareggiata di ottobre, nel contributo figurano anche il ripascimento e la sperimentazione
del tecnoreef.
Il caso spiaggia è stato affrontato anche in consiglio comunale. Solo la maggioranza
ha approvato la proposta di
variante al Piano di Utilizzo
delle aree demaniali marittime con almeno diverse novità:
la spiaggia privata «Corner Beach» troverà posto in centro
così come quella «sociale» di
Busto Arsizio lasciando il litorale di Ponente. Contraria la
minoranza. Martino Schivo
(Alassio 365): «Con questa
traslazione spostiamo in «periferia» due spiagge dell’ente
scambiandole con altre due,
una privata e una di Busto. Il
cambiamento favorisce quest’ultima e non ridurrà i problemi di ordine pubblico». Jan
Casella (Alassio Volta Pagina):
«E’ stato deciso di “scambiare”
la posizione di uno stabilimento privato e della spiaggia di

Busto (dall’estremo ponente
ad area più centrale) con quella della libera e della Sla 8. Ad
oggi non abbiamo alcuna garanzia sulla possibilità che il
campo solare di Alassio sia
ospitato dalla spiaggia di Busto. C’è solo un accordo verbale. Siamo critici anche sulla
posizione della spiaggia libera
che confinerebbe con la spiaggia di Maria Ausiliatrice che
svolge anch’essa un importante servizio di campo solare».
Dubbi anche per Enzo Canepa (Semplicemente Alassini):
«L’ampliamento della «libera»
è virtuale perché se è vero che
il fronte è più ampio, in quella
zona la profondità è molto ridotta a volte quasi nulla. Le nostre riserve sono anche sull’ordine pubblico e il decoro urbano». Il consigliere Francesco
Schivo difende l’amministrazione: «La proposta è frutto di
numerosi incontri anche con i
concessionari: mesi di confronti per un piano condiviso».
Per l’ordine del giorno di Alassio Volta Pagina con una richiesta di sensibilizzazione agli enti preposti alle opere urgenti di
raddoppio della linea Fs Andora - Finale Ligure, invece, voto
compatto del Consiglio. —
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La mareggiata dell’ottobre scorso aveva cancellato la spiaggia di Alassio e causato gravi danni a balneari e commercianti

Torna la rassegna “In punta di suono”

VARIGOTTI

Borgio, le grotte si trasformano
in un auditorium per i concerti

Rinasce la passeggiata
della piazzetta del Mare
Sono iniziati i lavori di restyling di piazza del Mare a
Varigotti, una delle zone del
borgo saraceno più amate da
turisti e residenti. L’intervento riguarda la sistemazione
della passerella in legno che
era stata danneggiata dalla
mareggiata di fine ottobre, al
fine di ripristinare al più presto l’intero percorso.
Gli operai sono inoltre al
lavoro per intervenire anche
sulla parte in muratura, con la
posa di nuove lastre di pietra
che erano state danneggiate.
Previsto per fine marzo il via
libera da parte della Soprin-

EVENTI
MARINA BELTRAME
BORGIO VEREZZI

orna a Borgio Verezzi, dopo il tutto esaurito dell’edizione
2018, la rassegna
«In punta di suono», con un
programma di live acustici
che si terranno anche quest’anno nel magico scenario
delle grotte.
Ad esibirsi saranno il cantautore Marco Cambri, che il
21 marzo presenterà l’opera
inedita in dialetto genovese
«Særa i euggi»; la cantautrice
e pittrice Giua, che la sera del
12 aprile eseguirà i pezzi del
suo nuovo album, «Piovesse
sempre così»; il cantautore e
musicista lombardo Davide
Van De Sfroos, all’anagrafe
Davide Bernasconi, che il 17
maggio chiuderà la rassegna
ripercorrendo la sua carriera
in un incontro di musica e parole. Van De Sfroos ha all’attivo la pubblicazione di sei album di inediti, oltre alle vittorie del premio Maria Carta e,
per ben due volte, del Premio
Tenco, una come miglior autore emergente e una per il
miglior album in dialetto.
La rassegna, nata per valorizzare le grotte e destagionalizzare l’offerta turistica, che
già vanta la ultracinquantennale stagione teatrale verezzina, è stata presentata ieri nel-
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Il cantiere di piazza del Mare

VERSO LE ELEZIONI COMUNALI

Una delle suggestive serata di musica della scorsa edizione

la sala consigliare del Comune
dal sindaco, Renato Dacquino, dal presidente della Cooperativa Arcadia, che gestisce
le grotte, Aldo Genesio, e dal
direttore artistico della rassegna, Massimo Schiavon.
Marco Cambri, che aprirà il
cartellone, sarà accompagnato alla chitarra da Marco Cravero, musicista che ha collaborato con De Gregori, e dall’organettista Filippo Gambetta. Al concerto di Giua, artista
invitata al Premio Tenco 2019
e componente del trio che ha
partecipato allo spettacolo di
Neri Marcoreè dedicato a Fa-

brizio De Andrè, parteciperà
anche Massimo Schiavon. Van
De Sfroos, autore di canzoni
in dialetto «tremezzino», diffuso sul lago di Como, racconterà infine in una serata di
musica e parole i suoi 18 anni
di carriera. «Le Grotte - hanno
detto il sindaco Dacquino e il
presidente di Arcadia Genesio
- sono al centro di molte iniziative e sono parte attiva dell’accoglienza turistica del paese. La rassegna ne arricchisce
il valore e contribuisce alla loro promozione». Biglietti prenotabili allo 019-610150. —
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Lista “Cisano +”, primi passi
Arnasco, niente bis per Gallizia
«Cisano + » scalda i muscoli.
In piena campagna elettorale nel pomeriggio alle 17 incontra i cittadini a Martinetto. «Per chi non si riconosce
nell’attuale governance per
operato, sensibilità o appartenenza partitica, noi siamo
l’alternativa libera e democratica per far vincere il territorio», dicono Agostino Morchio e Walter Biagiotti che
hanno dato vita ad un gruppo d’ascolto «perché il dialogo con i cittadini è una nostra

Alfredino Gallizia

tendenza per un intervento
da 150 mila euro in via Madino, che prevede il rifacimento
della fognatura e la regimazione delle acque piovane. Il
Comune ieri in giunta ha inoltre dato il via libera per un investimento di 190 mila euro
nella frazione di Calvisio
(opera a scomputo di oneri di
urbanizzazione) per la realizzazione di circa 1 chilometro
di illuminazione pubblica e 8
mila metri quadrati di asfalti.
In occasione dei lavori il Comune di Finale chiederà al
Consorzio di depurazione
delle acque del savonese di intervenire sostituendo tratti di
fognatura. Arrivato infine il
via libera di Anas per organizzare il cantiere per la realizzazione dell’illuminazione pubblica del lungomare nel tratto
tra la galleria Caprazoppa e il
confine con Borgio. V.P. —
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costante e prerogativa».
Creati i gruppi di lavoro
tematici e settoriali stanno
lavorando ad un programma elettorale condiviso ed
integrato dalle idee dei cittadini. «Cisano +» dovrà
vedersela con il sindaco
uscente Massimo Niero, attuale sindaco del paese della Val Neva pronto per il secondo mandato.
Chi invece ha deciso di rinunciare alla corsa per le
prossime amministrative è
Alfredino Gallizia, attuale
sindaco di Arnasco, altro Comune dell’Albenganese dove
si andrà al voto. «Rinuncio al
terzo mandato – dice – Quello che è stato fatto è sotto gli
occhi di tutti. Non spetta a
me giudicare, lo lascio fare ai
miei concittadini». G.B. —

